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IL GRUPPO IVA 
 

L’istituto del «gruppo IVA», introdotto nell’ordinamento nazionale con la legge di bilancio 2017, consente a 
una pluralità di soggetti passivi IVA, nel rispetto di determinate condizioni e previo esercizio di una specifica 
opzione, di operare come un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta. 
Le disposizioni attuative della disciplina sono state stabilite con il DM 6.4.2018 (pubblicato sulla G.U. 
18.4.2018 n. 90).  
Le disposizioni di cui al Titolo V-bis del DPR 633/72 che disciplinano il Gruppo IVA sono entrate in vigore a 
partire dall’1.1.2018.  
L’effettiva operatività dell’istituto è prevista dall’anno d’imposta 2019, in quanto l’opzione per la costituzione 
del gruppo può essere esercitata esclusivamente a partire dal 2018 con effetto a decorrere dall’anno solare 
successivo. 
Con l’avvicinarsi del termine per esercitare la suddetta opzione per l’adesione al gruppo IVA, attualmente 
stabilito nel 15 novembre 2018, si rende opportuna un’analisi degli aspetti più rilevanti dell’istituto. 
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1. Premessa. 

Il regime del c.d. «gruppo IVA» è stato introdotto nell’ordinamento nazionale dalla Legge 

di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), che ha inserito nel D.P.R. n. 

633/1972 (nel seguito anche «Decreto IVA») il Titolo V-bis, composto da 11 articoli (dal 

70-bis al 70-duodecies). 

La citata disciplina trova la propria origine nell’art. 11 della Direttiva 2006/112CE 

(Direttiva IVA)i, che autorizza gli stati membri dell’Unione Europea a considerare ai fini 

IVA come un unico soggetto passivo di imposta, le persone stabilite nel territorio dello 

stesso Stato membro che, pur giuridicamente indipendenti, sono strettamente vincolate 

fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativiii. 

Al fine di recepire i principi enunciati dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 17 

settembre 2014, causa C-7/13, Skandia, il legislatore nazionale, con la Legge di Bilancio 

2018 (Legge n. 205/2017)  ha aggiunto cinque commi (dal 4-bis al 4-secies) all’art. 70-

quinquies del D.P.R. n. 633/1972, disciplinando i rapporti tra casamadre e branch nelle 

ipotesi in cui una delle due entità abbia aderito ad un gruppo IVA.  

Infine, con il D.M. 6 aprile 2018 ha previsto le disposizioni attuative, in vista del primo 

anno di introduzione del gruppo IVA (che sarà il 2019 per i soggetti che avranno 

esercitato l’opzione entro il 15 novembre 2018iii). 

 

2. I requisiti soggettivi.  

Il primo comma dell’art. 70-bis del decreto IVA individua i criteri per poter essere 

ammessi alla partecipazione al gruppo IVA. 

Soggetti inclusi 

Possono aderire alla costituzione di un gruppo IVA i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, 

esercenti attività d’impresa, arte o professione legati tra loro da vincoli di natura 

finanziaria, economica ed organizzativa. 

Soggetti esclusi 

Per espressa previsione del secondo comma del citato articolo 70-bis, sono esclusi dalla 

possibilità di partecipare al gruppo IVA: 

 le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero di soggetti stabiliti nel territorio 

dello Stato; 

 i soggetti la cui azienda è sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 

c.p.c.; 

 i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all’art. 70-decies, comma 

3, terzo periodo del D.P.R. n. 633/1972; 

 i soggetti posti in liquidazione ordinaria. 
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3. I vincoli. 

I soggetti passivi «stabiliti» nel territorio dello Stato, per potersi aggregare sotto forma di 

gruppo IVA, devono essere legati tra di loro da un vincolo finanziario, economico e 

organizzativo. 

Il vincolo finanziario è identificato dalla sussistenza di un rapporto di controllo diretto o 

indiretto, anche quando questo controllo è effettuato da uno stesso soggetto, purché 

residente nel territorio dello Stato ovvero in altro Stato con il quale l’Italia ha stipulato un 

accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioniiv.  

Il vincolo economico è caratterizzato dalla presenza tra i soggetti del gruppo di una forma 

di «cooperazione economica» consistente, in via alternativa, dallo svolgimento di 

«un’attività principale dello stesso genere», ovvero «di attività complementari o 

interdipendenti», o, ancora, di «attività che avvantaggiano, pienamente o 

sostanzialmente, uno o più di essi»v. 

Infine, il vincolo organizzativo è identificato nell’esistenza tra i soggetti del gruppo di un 

coordinamento di diritto o di fatto tra gli organi decisionali degli stessi. 

Il vincolo finanziario assume una valenza superiore rispetto agli altri due legami 

(economico ed organizzativo), i quali si presumono realizzati purché tra i soggetti 

partecipanti al gruppo sia già realizzato il vincolo finanziariovi.  

 

4. Presentazione della domanda. 

Il gruppo IVA si costituisce mediante esercizio di una opzione da parte di tutti i soggetti 

(cosiddetta clausola “all in all out”). 

L’opzione si esercita attraverso la presentazione telematica di una dichiarazione il cui 

modello dovrà essere approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate.  

La suddetta dichiarazione dovrà in ogni caso contenere: 

 la denominazione del gruppo; 

 i dati identificativi del rappresentante del gruppo; 

 l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti, dei vincoli finanziario, 

economico ed organizzativo; 

 l’elezione del domicilio presso il rappresentante del gruppo da parte di ciascun 

soggetto partecipante; 

 la sottoscrizione del rappresentante del gruppo che presenta la dichiarazione e 

degli altri soggetti partecipanti. 

Alle sopracitate indicazioni, il Decreto attuativo (D.M. 6 aprile 2018) ha aggiunto che ai 

fini: 

 della scelta per l’applicazione separata dell’imposta nel caso di esercizio di più 

attività; 



 

 

5 

 della comunicazione per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti; 

 

la dichiarazione di costituzione del gruppo può essere integrata entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del gruppo IVA. 

 

5. Termini per l’esercizio dell’opzione. 

A regime, se la dichiarazione è presentata dal rappresentante del gruppo: 

 tra il 1° gennaio e il 30 settembre, l’opzione ha effetto dall’anno immediatamente 

successivo; 

 tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, l’opzione ha effetto a partire dal secondo anno 

successivo. 

Con riferimento al 2018 qualora la dichiarazione dovesse essere presentata entro il 15 

novembre 2018, l’opzione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019, mentre, in caso 

contrario, avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020. 

Una volta costituitosi il gruppo IVA, possono successivamente entrare a farvi parte anche 

altri soggetti, purché, anche per questi ultimi, sussistano i predetti vincoli finanziari, 

economici ed organizzativi. 

La comunicazione deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a 

quello in cui i suddetti vincoli si sono instaurati, ma la partecipazione diventa effettiva a 

decorrere dall’anno successivo. 

 

6. Durata della opzione. 

L’opzione, permanendo i vincoli finanziari, economici ed organizzativi, è vincolante per 

un triennio a decorrere dal momento del suo primo esercizio.  

Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno 

successivo, fino a quando non è esercitata la revoca. 

L’esercizio dell’opzione per il regime del gruppo IVA comporta il venir meno degli effetti 

delle opzioni in materia IVA esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non è 

decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto. 

 

7. Revoca della opzione. 

La revoca dell’opzione determina lo scioglimento del gruppo IVA. 

La revoca è esercitata dal rappresentante del gruppo mediante apposita comunicazione 

telematica. 
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Se la revoca viene presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, la stessa ha effetto a 

decorrere dall’anno successivo; se, invece, viene presentata dal 1° ottobre al 31 

dicembre, ha effetto dal secondo anno successivo. 

 

8. Rappresentante del gruppo. 

La società controllante assume il ruolo di rappresentante del gruppo se esercita sugli 

altri partecipanti il controllo finanziario.  

Il rappresentante del gruppo è il soggetto deputato ad adempiere gli obblighi ed 

esercitare i diritti del gruppo stesso. 

In particolare, sarà tenuta a: 

 inviare telematicamente la comunicazione dell’opzione per la costituzione del 

gruppo IVA; 

 trasmettere eventuali deroghe (ad esempio: applicazione separata dell’IVA in caso 

di esercizio di più attività, dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti); 

 comunicare a clienti e fornitori il numero di partita IVA del gruppo ed il codice fiscale 

del partecipante interessato all’operazione; 

 annotare (o far annotare ai vari partecipanti) nei registri delle fatture emesse, dei 

corrispettivi, delle fatture ricevute, le operazioni attive e passive; 

 provvedere alle liquidazioni periodiche e al conguaglio di fine anno con 

determinazione del debito o del credito del gruppo; 

 comunicare i dati delle fatture attive e passive e delle eventuali note di credito; 

 comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA; 

 presentare la dichiarazione annuale IVA; 

 trasmettere i dati di tutte le fatture emesse, ricevute e delle relative variazioni 

effettuate mediante il Sistema di Interscambio; 

 provvedere alla richiesta dei rimborsi dell’IVA a credito, sussistendone le 

condizioni; 

 comunicare la revoca dell’opzione con scioglimento del gruppo; 

 segnalare l’esclusione dal gruppo di uno o di più partecipanti al gruppo; 

 segnalare l’ingresso nel gruppo di uno o di più partecipanti al gruppo stesso. 

 

9. Effetti dell’opzione. 

Con l’adesione al gruppo le varie società partecipanti perdono la propria autonomia 

soggettiva ed, ai fini IVA, iniziano ad operare come un unico soggetto tanto nei rapporti 

interni, quanto nei rapporti con i terzi. 

Conseguentemente: 
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 tutte le imprese interne al perimetro del gruppo perdono l’originaria partita IVA ed 

assumono quella attribuita al gruppo stesso in sede di presentazione dell’opzione; 

 tutte le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate da un 

soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto 

partecipante al medesimo gruppo non sono considerate operazioni IVA; 

 tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto 

partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non fa parte si 

considerano effettuate dal gruppo e, ricorrendo le condizioni, sono soggette 

all’imposta; 

 tutti gli acquisti di beni e servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante 

a un gruppo da un soggetto che non fa parte si considerano effettuate nei confronti 

del gruppo e quindi dovranno essergli fatturate con l’unica partita IVA; 

 gli obblighi formali e sostanziali dell’imposta sono a carico o a favore del gruppo 

IVA. 

La Legge di Bilancio 2018 ha integrato le disposizioni relative alle operazioni effettuate 

dal gruppo IVA e nei confronti di esso, stabilendo che: 

 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile 

organizzazione partecipante al gruppo IVA nei confronti di una sua stabile 

organizzazione o della sua sede situata all’estero si considerano effettuate dal 

gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte; 

 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o 

di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile 

organizzazione o dalla sua sede situata all’estero, si considerano effettuate nei 

confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte; 

 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o 

di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA costituito in un altro 

Stato membro, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel 

territorio dello Stato, si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA 

costituito nell’altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte; 

 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile 

organizzazione partecipante a un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro 

nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio 

dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell’altro Stato 

membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. 

 

10. Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA. 

Nel caso in cui l’opzione per il gruppo IVA è esercitata da un soggetto che non è in 

possesso dei requisiti necessari per parteciparvi, tale opzione è priva di effetti 

limitatamente a tale soggetto. 
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Ciascun soggetto partecipante ad un gruppo IVA cessa di parteciparvi se si verifica uno 

dei seguenti casi: 

 viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto; 

 è riconosciuto il venir meno del vincolo economico od organizzativo tramite 

interpello all’Agenzia delle Entrate; 

 tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell’azienda ai sensi dell’art. 670 del 

codice di procedura civile; 

 tale soggetto è sottoposto ad una procedura concorsuale; 

 tale soggetto è posto in liquidazione ordinariavii. 

L’esclusione dal gruppo IVA decorre dalla data in cui si verificano gli eventi di cui alle 

lettere a), c), d) o e), ed ha effetto per le operazioni (attive e passive) annotate a partire 

da tale data.  

Nell’ipotesi in cui il vincolo economico od organizzativo venga meno tramite interpello, 

l’esclusione dal gruppo IVA decorre dall’anno successivo a quello in cui è riconosciuto il 

venir meno del vincolo. 

 

11. Adempimenti e responsabilità. 

Il gruppo IVA individua il rappresentante del gruppo nel soggetto che esercita il controllo 

di cui all’art. 70-ter, comma 1 del decreto IVA.  

Se quest’ultimo cessa di far parte del gruppo, ma il gruppo permane, diventa 

rappresentante il soggetto partecipante con un volume d’affari o ammontare di ricavi più 

elevati nel periodo d’imposta precedente alla costituzione del gruppo. 

Il rappresentante del gruppo è responsabile per il corretto adempimento degli obblighi 

connessi all’esercizio dell’opzione. 

Tutti i partecipanti sono solidalmente responsabili con il rappresentante del gruppo per 

il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito 

dell’attività di liquidazione e controllo. 

La tabella offre una sintesi degli adempimenti previsti dall’art. 4 del D.M. del 6 aprile 

2018: 

 

Adempimento Soggetto incaricato Descrizione  

Fatturazione attiva Rappresentante o partecipante 

Indicazione del numero di 
partita IVA del gruppo e del 

codice fiscale del partecipante 
che ha realizzato l’operazioneviii 

Fatturazione passiva Rappresentante o partecipante 

Comunicazioni ai fornitori sia 
della partita Iva del gruppo sia 
del codice fiscaleix del singolo 

acquirentex 

Registrazioni Rappresentante o partecipante 
Effettua le registrazioni di cui 
agli artt. 23, 24 e 25 del DPR 
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633/1972 anche mediante 
l'adozione di appositi registri 

sezionalixi 

Liquidazione Rappresentante 

Effettua le liquidazioni 
periodiche (art. 1, co. 1e 1-bis 
DPR 100/98; artt. 73 co. 1 e 74 

co. 4 DPR 633/1972) 

Versamenti dell'imposta a 
debito 

Rappresentante 

Non è ammessa la 
compensazione con i crediti 

relativi ad altre imposte o 
contributi maturati dai 

partecipanti 

 

 

12. Rimborsi e crediti . 

Il Legislatore ha disposto l’intrasferibilità del credito IVA che emerge dalla dichiarazione 

annuale dei partecipanti antecedente alla partecipazione al gruppo IVA.  

Tuttavia, detto credito può, comunque, essere recuperato al di fuori del gruppo, mediante 

richiesta di rimborso, anche in mancanza della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 

30 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero mediante l’utilizzo in compensazione «orizzontale».   

I rimborsi del credito IVA maturato in capo al gruppo, in presenza dei requisiti richiesti 

dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, sono eseguiti su richiesta del rappresentante 

applicando le regole ordinarie (art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972) fatto salvo alcune 

regole specifiche: 

 la dichiarazione sostitutiva attesta: 

 la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 38-bis, comma 3, lett. a) e b), 

prendendo come riferimento la sommatoria dei valori di ciascun partecipante 

al gruppo IVA; 

 la sussistenza della condizione prevista dalla lett. c) del medesimo articolo, 

deve essere verificata in capo a ciascun partecipante. 

 le condizioni previste dall’art. 38-bis, comma 4, devono essere verificate in capo a 

ciascun partecipante; 

 ai fini del calcolo della differenza, per ciascun anno, tra gli importi accertati e quelli 

dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore ai limiti indicati all’art. 38-bis 

comma 4, lett. b), rilevano gli avvisi di accertamento o di rettifica notificati al gruppo 

IVA nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso; 

 l’eccedenza di imposta chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale può 

essere oggetto di cessione da parte del rappresentante del gruppo su delega dei 

partecipanti, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 1260 e ss. del codice civile.  

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è il divieto di compensazione previsto 

dall’art. 4 commi 3 e 4 del Decreto.  

In particolare:  
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 da una parte (comma 3), non è ammessa la compensazione orizzontale tra IVA a 

debito del Gruppo e i crediti per imposte e contributi dei singoli partecipanti;  

 dall’altra (comma 4), è vietata la compensazione del credito IVA annuale o 

infrannuale del Gruppo che non può essere compensato con i debiti per imposte e 

contributi dei partecipanti al Gruppo. 

 

13. Determinazione del pro-rata di  gruppo. 

I gruppi che svolgono prevalentemente attività esenti, come i gruppi bancari, finanziari 

ed assicurativi nonché quelli immobiliari devono valutare attentamente i potenziali 

vantaggi derivanti dalla opzione per il gruppo IVA 

Come noto, si tratta di operatori che non addebitano l’IVA in rivalsa e che, se svolgono 

esclusivamente operazioni attive esenti, hanno un pro-rata di indetraibilità dell’IVA sugli 

acquisti pari al 100%.  

L’IVA indetraibile diviene pertanto di fatto un costo che la società deve sostenere e che, 

se non traslato sui clienti, può divenire un elemento negativo in termini di competitività. 

Proprio per ovviare a tale situazione, i suddetti soggetti ricorrono spesso 

all’autoproduzione di beni e servizi che, se acquistati presso operatori terzi, avrebbero 

dato luogo ad IVA indetraibile.  

L’introduzione dell’istituto del gruppo IVA può determinare un vantaggio perchè: 

 da un lato, consente agli operatori esenti di acquistare beni e servizi all’interno del 

Gruppo senza anticipare l’IVA sugli acquistixii; 

 dall’altro, tutti gli acquisti effettuati presso soggetti terzi rispetto al Gruppo si 

considerano effettuati dal Gruppo che detrae l’imposta in base al proprio pro-rata 

di indetraibilitàxiii.  

 

14. Separazione delle attività.  

L’ingresso nel Gruppo determina la cessazione degli effetti delle opzioni 

precedentemente esercitate dai partecipanti anche se è non decorso il periodo minimo 

di permanenza nel regime: in particolare si deve fare riferimento alle opzioni per la 

separazione attività o per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti, 

contenute rispettivamente negli artt. 36 e 36-bis del D.P.R. n. 633/1972. 

Tuttavia, il Decreto 6 aprile 2018 ha previsto che, in sede di costituzione del Gruppo, 

deve risultare l’eventuale esercizio delle opzioni di cui agli artt. 36 o 36-bis del D.P.R. n. 

633/1972 

L’opzione per la gestione separata delle attività esercitate e, conseguentemente, per 

l’applicazione separata dell’imposta, può risultare conveniente per quei gruppi societari 
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i cui membri esercitano attività esenti non in via occasionale: in tal modo infatti si possono 

mitigare gli effetti negativi collegati all’applicazione del pro-rata generale. 

In particolare, la separazione facoltativa delle attività può risultare opportuna per i gruppi 

in cui una parte dell’attività svolta dai suoi membri è esente da IVA e può risultare 

conveniente nella misura in cui l’imposta sugli acquisti specificamente afferenti alle 

attività esenti risulti inferiore alla quota di imposta indetraibile derivante dall’applicazione 

del pro-rata. 

 

i “Previa consultazione del comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, ogni Stato membro può 
considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro 
che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici 
ed organizzativi. Uno Stato membro che esercita l'opzione prevista al primo comma, può adottare le misure 
necessarie a prevenire l’elusione o l’evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione”. 

ii Con la disposizione di cui all’art. 11 della Direttiva IVA, già contenuta in termini sostanzialmente coincidenti 
nell’art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 77/338/CEE (Sesta Direttiva), il legislatore europeo ha inteso 
concedere agli Stati membri, in ossequio al principio substance over form, la facoltà di slegare lo status di 
soggetto passivo dalla nozione di autonomia puramente giuridica, sia a fini di semplificazione amministrativa, 
sia allo scopo di evitare taluni abusi. 

iii Alla data attuale manca quindi ancora l’emanazione del provvedimento (prevista dall’art. 70-duodecies, 
comma 5, del D.P.R. n. 633/1972) con il quale saranno approvati il modello da utilizzare per esercitare 
l’opzione, le variazioni e la revoca, nonché le relative specifiche tecniche per la sua trasmissione telematica. 

iv Alla luce di quanto sopra, il controllo (diretto o indiretto) che deve sussistere al fine di individuare un vincolo 
finanziario è quello derivante dall’esercizio del diritto di voto nell’assemblea ordinaria. 

v Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario 
ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell’ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o 
derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà 
economica.  

vi È previsto che in caso di sussistenza del vincolo finanziario i vincoli economico ed organizzativo si 
presumono sussistenti e che, al fine di dimostrare l’insussistenza dei vincoli economico ed organizzativo in 
presenza del vincolo finanziario, deve essere presentato apposito interpello probatorio all’Agenzia delle 
Entrate 

vii Il gruppo IVA cessa, inoltre, quando viene meno pluralità dei soggetti, i quali, al fine di costituire il gruppo, 
devono essere almeno due. 

viii In questa sede non si può non osservare come al momento si renda necessario un coordinamento della 
normativa analizzata con le specifiche tecniche della fatturazione elettronica, atteso che il tracciato della 
fattura elettronica non prevede un campo dove indicare il codice fiscale delle società partecipanti 
all’operazione. 

ix La riconducibilità dell’operazione al soggetto che la ha attuata si rivela importante anche ai fini IVA quando, 
ad esempio, dopo la cessazione del gruppo, i partecipanti devono ricostituire il proprio plafond IVA, che 
verrà riattribuito in proporzione alle operazioni a ciascuno di essi riferibili. 

x Se all’atto del ricevimento della fattura, il codice fiscale non è indicato, è onere dei medesimi soggetti 
inserirlo. 

xi La partecipazione al gruppo IVA determina evidenti vantaggi di natura amministrativa e finanziaria 
consentendo di risparmiare oneri contabili e dichiarativi che, di regola, vengono sostenuti da ciascun 
membro del gruppo. Sotto questo profilo, si potrebbe rivelare particolarmente appetibile per quelle società 
collegate che, in via esclusiva o principale, pongono in essere operazioni tra di loro 

xii Con evidenti vantaggi finanziari in termini di cash flow e senza subire il costo dell’imposta indetraibile 
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xiii Se al Gruppo partecipano soggetti con differenti pro-rata di indetraibilità, il pro-rata generale del Gruppo 
può rivelarsi migliore di quello delle singole società aderenti e consentire un maggiore recupero dell’imposta 
sugli acquisti. 


